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MILANO (MF-DJ)--"Da marzo i volumi" dei pagamenti digitali "hanno subito un crollo del
60% e sono rimasti su questi livelli per tutto il lockdown. Poi c'e' stata una fortissima
risalita e a luglio i livelli sono stati superiori a quelli dello scorso anno". Lo ha detto
Paolo Bertoluzzo, Group CEO Nexi, intervenendo al Salone dei Pagamenti 2020
trasmesso su Class Cnbc (gruppo Class E.). "A settembre ci siamo accorti che man
mano che la situazione epidemiologica peggiorava negli altri Paesi, c'e' stata una nuova
debolezza. Oggi il trend risente molto dal contesto esterno", ha aggiunto. Nel dettaglio
"i consumi di base sono sempre stati in positivo, spesso in crescita. Il settore
abbigliamento, prodotti per la casa e bellezza ha sofferto durante il lockdown ma da
inizio maggio c'e' stata una risalita moto forte. Il comparto che ha sofferto di piu' e'
stato quello relativo al settore dei trasporti, turismo e alberghi. Il calo ha raggiunto
anche il 95% durante il lockdown e successivamente la ripresa e' stata lenta", ha
concluso. red/lab MF-DJ NEWS
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